
Informativa sull'utilizzo dei cookies 

Il sito www.toninelli.srl utilizza cookies di terze parti al fine di registrare dati sul traffico web 
(visite) per poter gestire correttamente il flusso di visitatori ed apportare modifiche per 
fornire una migliore esperienza di navigazione e consultazione delle informazioni. I cookies 
non arrecano alcun danno ai dispositivi di navigazione sul quale vengono salvati. 

Proseguendo nella consultazione del sito internet www.toninelli.srl il visitatore accetta che 
vengano utilizzati cookies di terze parti che verranno salvati sul browser. Tutti i dati saranno 
trattati da Toninelli.srl in modo totalmente anonimo a fini statistici e non saranno registrati 
dati identificativi dei visitatori. 

È possibile impostare il proprio browser per non consentire il salvataggio delle informazioni 
contenute nei cookies all'interno del proprio browser. Al fine di effettuare tale impostazione, 
consultare la guida del browser utilizzato per visitare questo sito internet. 

Toninelli.srl non è in alcun modo responsabile per il contenuto dei cookies di terze parti che 
non può essere direttamente sotto il proprio controllo, identificandosi in questo caso come 
editore intermediario di contenuti prodotti da un servizio esterno al sito internet 
www.toninelli.srl. 

Il servizio di statistiche sul traffico web utilizzato in questo sito internet è fornito da Google 
Analytics: è possibile consultare le più recenti norme sulla privacy che regolano l'utilizzo di 
questo servizio ai seguenti link: 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

https://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-us
age?hl=it 

Google ha inoltre rilasciato una apposita componente aggiuntiva per i maggiori browser che 
permette di disabilitare il codice Javascript di Google Analytics; tale strumento è disponibile 
all'indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

Attraverso la disabilitazione dell'utilizzo dei cookies o del codice Javascript di Google 
Analytics alcune parti del sito web potrebbero non venir visualizzate e/o utilizzate in maniera 
corretta; in questa evenienza il vistatore accetta che l'esperienza di navigazione risultante 
possa risultare inferiore a quella che si otterrebbe lasciando abilitate tali tecnologie. 

Di quali tipi di cookies fa uso questo sito? 

Per garantire una migliore esperienza di navigazione e per migliorare i propri contenuti in 
base all'analisi dei dati raccolti, questo sito fa uso dei seguenti tipi di cookies: 

● Cookies tecnici: si tratta di cookies strettamente legati al funzionamento del sito web 
che permettono di migliorarne l'esperienza di utilizzo (es: utilizzo di aree riservate, 
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mantenimento di preferenze dell'utente, riconoscimento del tipo di dispositivo con 
cui si sta effettuando la navigazione, …) 

● Cookies analitici: si tratta di cookies che forniscono informazioni sulle visite 
effettuate sul sito web e che ci permettono di capire come il sito viene utilizzato, al 
fine di poterne migliorare costantemente la qualità ed i contenuti 

● Cookies di profilazione / remarketing: sono cookies che permettono di mostrare agli 
utenti informazioni pubblicitarie mirate agli utenti che visitano i siti web in base ai 
loro interessi raccolti durante le sessioni di navigazione attraverso la rete 
pubblicitaria di Google o terze parti. Le campagne di remarketing offerte da strumenti 
come Google AdWords generano i cosiddetti cookies di profilazione. 

● Cookies di terze parti: sono cookies gestiti da servizi di terze parti (es: tramite i plugin 
dei social network, servizi come Google Analytics, Google Maps, YouTube,…) che 
permettono un corretto utilizzo di risorse di terze parti integrate o integrabili 
all'interno di un sito web. 

Qualora fosse interessato ad ottenere maggiori informazioni riguardanti la privacy on-line è 
possibile consultare il sito web messo a disposizione da European Interactive Digital 
Advertising Alliance all'indirizzo http://www.youronlinechoices.com/it/. 
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